Milano, 3 febbraio 2010

COMUNICATO STAMPA
K.R.ENERGY S.P.A.
Il Consiglio di Amministrazione nomina Camillo Bisoglio - Presidente
e Stefano De Luca - Vice Presidente
Camillo Bisoglio già Vice Presidente e Nicolò von Wunster Presidente pro tempore e Amministratore Delegato nella
seduta di Consiglio di Amministrazione, riunitasi in data odierna, hanno rimesso le cariche ed i poteri loro conferiti al fine
permettere la definizione di una più efficace gestione del governo societario, consentendo così la nomina di Camillo
Bisoglio a Presidente e Stefano De Luca a Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione, che sarà chiamato ad attribuire nuove deleghe e poteri, risulta essere così composto:
Camillo Bisoglio
Stefano De Luca
Nicolò von Wunster
Francesco Saverio Canepa
Nicolò Dubini
Claudia Bettiol
Marco Moccia

Presidente
Vice Presidente
consigliere
consigliere non esecutivo
consigliere indipendente
consigliere indipendente
consigliere indipendente

Di seguito si forniscono informazioni sui curriculum vitae dei membri del Consiglio di amministrazione, investiti di particolari
cariche. Maggiori dettagli su tutti i componenti gli organi sociali sono disponibili sul sito internet www.krenergy.it, nella
sezione Investor Relations.

Camillo Bisoglio - Presidente
nato a LU (AL) il 17 novembre 1950, inizia già nel 1974 il suo percorso professionale nel settore finanziario per il Banco di
Napoli prima, in seguito per la Banca Provinciale Lombarda e in fine per la Banca di Alessandria, gestendo all’interno di
questi Istituti: l’area Credito Industriale, l’area Fidi per il settore grandi clienti.
Dal 1986 sino al 1993 ricopre l’incarico di Direttore della Banca Provinciale Lombardia, Successivamente sino al 2007 è
Responsabile di Area per il Banco San Paolo di Torino (Asti, Ivrea, Chieri, Alessandria). Nel 2008 e 2009 lavora come
consulente per la Banca Cassa di Risparmio di Asti.
Stefano De Luca – Vice Presidente
nato a Colle Umberto (TV) il 9 luglio 1968, è laureato in Giurisprudenza. Inizia la sua carriera professionale presso l’Ufficio
Legale del Mediocredito delle Venezie S.p.A. e poi presso le Mediovenezie Banca S.p.A..
Nel 1995 entra nella Banca Popolare di Vicenza arrivando a ricoprire l’incarico di Risposabile della Direzione “Partecipazioni
e Segreteria Generale” (portafoglio da oltre un miliardo di euro). Nel 2001 ricopre la carica di Dirigente responsabile
dell’“Area partecipazioni e Affari Societari” presso la Finanziaria Regionale del Veneto “Veneto Sviluppo SpA”.
Da maggio 2010 a tutt’oggi è nel Gruppo F.I.S.I. S.p.A. di Asti, attivo nel settore della produzione e distribuzione di energia
elettrica e gas, con l’incarico di gestione della parte finanziaria, legale e societaria di progetti avviati nel Veneto e nel Nordest
in generale, nonché di gestione di operazioni straordinarie condotte dal Gruppo. Riveste altresì la carica di Consigliere di
Amministrazione in società del Gruppo F.I.S.I..
K.R.Energy S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali, quotata alla Borsa di Milano, attiva nella produzione di energia
da fonti rinnovabili, con un focus particolare nel settore solare.
Il Gruppo KRENERGY è un player nel settore dell’energia fotovoltaica, operando sia attraverso la realizzazione di progetti
propri che attraverso processi di acquisizione e aggregazione con altri operatori del settore. Un attore integrato nella catena
del valore dell’energia, le cui attività comprendono la progettazione, l’ingegnerizzazione e l’implementazione di soluzioni,
anche innovative, finalizzate alla produzione da fonti rinnovabili – fotovoltaica, eolica, solare e biomasse - e di soluzioni
integrate ad alta efficienza energetica.
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